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AI DOCENTI
AL DSGA
ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

Oggetto: convocazione Consigli di Classe scrutini finali – modalità invio dati e calendario.
I consigli di classe vengono convocati, come da calendario allegato al Piano Annuale di Lavoro, per lo scrutinio
finale. Si precisa che, a seguito dell’indisponibilità della sede di via Nazionale per via delle prossime
consultazioni elettorali, gli scrutini si terranno nella sede di via Ugo Gigli.
La pagina web dei Registri elettronici personali dei docenti, raggiungibile dal link “PortaleARGO”, è disponibile
per la comunicazione dei dati utili allo scrutinio:
A. DOCENTI
I docenti dovranno comunicare, per ciascuna classe, per ciascuna disciplina d’insegnamento e per ciascun
alunno, i seguenti dati:
o VOTO PROPOSTO UNICO, derivante dalle valutazioni conseguite nelle varie tipologie di prova
somministrate entro e non oltre il 07/06/2019. I docenti in compresenza concorderanno un voto unico
comprensivo delle valutazioni pratiche;
o

GIUDIZIO. Inserire in questo campo: un breve giudizio motivato della valutazione numerica proposta,
per TUTTI gli alunni. Per gli alunni con valutazione inferiore a 6, OLTRE al breve giudizio, indicare, in
maniera chiara e dettagliata, anche gli argomenti da recuperare;

o

ASSENZE. Al fine di consentire al sistema di acquisire le assenze totali degli alunni, i docenti dovranno
accertarsi di aver firmato tutte le lezioni sul proprio Registro Elettronico personale. E’ fondamentale
effettuare il controllo degli appelli effettuati dai docenti in servizio alla prima ora, cosi come le
registrazioni delle uscite anticipate per i docenti in servizio alle ore successive alla prima.

B. COORDINATORI DI CLASSE
I coordinatori di classe dovranno presentare in consiglio i dati relativi a:
o ASSENZE TOTALI periodo 14/9/2018-07/06/2019 (in ore): si tratta del valore desunto dal report
prodotto dal Registro Elettronico del Coordinatore, depurato degli scorpori;
o NOTE DISCIPLINARI: per ciascun alunno, note disciplinari ed eventuali provvedimenti di sospensione
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dalle attività didattiche;
o CERTIFICATI attestanti attività esterne alla scuola, da valutare ai fini del credito formativo (per il
triennio);
o ALTRA DOCUMENTAZIONE relativa alle attività curriculari ed extracurriculari e di Alternanza Scuola
Lavoro, valutabili ai fini del credito.
Al termine degli scrutini saranno attivati gli interventi di recupero (corsi di recupero estivi) secondo le modalità
previste dal PTOF 2016/19 e le date deliberate dal Collegio dei Docenti (verb. n° 7 del 13/05/2019). Tutte le
comunicazioni relative ai corsi e alle verifiche finali saranno effettuate attraverso il sito web e l’albo on line.

C. CALENDARIO SCRUTINI
Di seguito, si ripropone il calendario degli scrutini finali, come già pubblicato nel Piano Annuale di Lavoro (circ.
411 dell’8.11.2018) e comunicato agli istituti scolastici dei docenti con cattedre esterne:

GIUGNO
Con la sola presenza dei docenti
SCRUTINI FINALI

10/06/2019
Lunedì

11/06/2019
Martedì

12/06/2019
Mercoledì

8.30/9.15

1A AFM

1A SOCIO

2A MODA

9.15/10.00

2A AFM

10.00/10.45

3A AFM

1A OTT. (art.)

2A TUR

10.45/11.30

4A AFM

1B ODO

3A TUR

11.30/12.15

1B AFM

2A ODO

4A TUR

12.15/13.00

2B AFM

2B ODO

3B TUR

3B AFM

3A SIA

4B TUR

Orario

13.00/13.45

08/06/2019
Sabato

5A MODA

1A ODO (art.)

1A TUR

5 SERALE
13.45/14.30

5A AFM

14.30/15.15

5B AFM

4B AFM

4B SIA

15.15/16.00

5A SIA

1C AFM

1A LES

16.00/16.45

5B SIA

2C AFM

2A LES

16.45/17.30

5A TUR

1° periodo
serale TUR

3A LES

17.30/18.15

5B TUR

1° periodo
serale SOCIO

4A LES

18.15/19.00

5A LES

2° periodo
serale TUR

2B LES

19.00/19.30

5B LES

1A SAS

3B LES

19.30/20.00

5 C LES

4A SIA

4B LES

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Anna Maria Di Cianni)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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